
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.MONDINSIEME.ORG

Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La tua privacy è 
molto importante per Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia e per tutelarla al meglio, ti 
forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità  
che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi Web della Fondazione Mondinsieme del 
Comune di Reggio Emilia, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.mondinsieme.org 
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia.
L'informativa è resa solo per il sito di proprietà  di Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia e non 
anche per altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità  europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE, hanno adottato il 17 
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità , i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia  con 
sede in Via Marzabotto 3 a Reggio Emilia. Il responsabile del trattamento è il Presidente della Fondazione 
Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Fondazione 
Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia  e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web
viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali di navigazione la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine,  errore,  ecc.) ed altri parametri relativi  al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il  corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità  in caso di  ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli
organi di vigilanza preposti.
Dati forniti volontariamente dall'utente L'invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  posta  elettronica  agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri  dati personali inseriti  nella missiva.  Nella fattispecie,  si
raccolgono  informazioni  relativi  a:  Modulo  contatti  (nome  e  cognome,  indirizzo  mail,  contenuto  condiviso);
Modulo newsletter (indirizzo mail); Feed Rss; Icone social di Like e Condivisione (Facebook e Twitter).

LIMITI DELL'UTILIZZO DEL SITO
Il  sito  www.mondinsieme.org contiene servizi  ed informazioni  online forniti  da  Fondazione Mondinsieme al
soggetto che vi accede. Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del Visitatore delle condizioni qui di
seguito stabilite; In caso di accettazione, il Visitatore riconosce che l’utilizzo del Sito avviene a proprio rischio e
nel proprio esclusivo interesse.  Considerando la natura globale della rete internet,  il  Visitatore si impegna a
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rispettare  tutte  le  norme  locali  concernenti  la  condotta  online,  tutte  le  leggi  applicabili  concernenti  la
trasmissione dei dati e contenuti esportati nel paese nel quale è residente oltre a quelle indicate e/o richiamate
nelle seguenti condizioni.
I contenuti delle pagine del Sito sono protetti da Creative Commons Public Licence (CCPL). Il Visitatore è libero di
riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare contenuti
alle seguenti condizioni. 
a) Attribuzione: è obbligatorio attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato
l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera; b) Non
commerciale: non puoi usare i contenuti del sito a fini commerciali; c) Non opere derivate: non puoi alterare o
trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra. 
È inoltre consentito l’immagazzinamento dei contenuti del Sito nel computer del Visitatore o la stampa di estratti
delle pagine dello stesso per esclusivo utilizzo personale o pubblico secondo le condizioni sopraccitate.
Sono invece di esclusiva proprietà della Società i marchi, i loghi e qualsiasi altro segno distintivo che compaiano
sul Sito e siano riferibili alla Società stessa; pertanto gli stessi non possono essere utilizzati in alcun modo, in
qualsiasi forma e nell’ambito di qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto della Società.
Il  Visitatore  si  impegna a utilizzare  il  Sito  esclusivamente per scopi  leciti  ed in  ogni  caso nel  rispetto delle
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale ed a manlevare ed a
tenere indenne la Società da qualsivoglia rivendicazione o pretesa derivante dall’uso e/o abuso del Sito.
Il Visitatore riconosce che l’utilizzo del Sito è reso possibile anche grazie a eventuali proventi derivanti dalla
vendita di spazi pubblicitari e conseguentemente accetta di ricevere informazioni pubblicitarie attraverso l’uso
del Sito stesso. La Società proprietaria e titolare della gestione dei contenuti del Sito ha il diritto di cedere a
soggetti  terzi  il  Sito  ed  ogni  altro  diritto  e/o  rapporto  giuridico  ad  esso  connesso  direttamente  e/o
indirettamente.

LIMITI DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'
In nessun caso la Società è responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, conseguente all’utilizzo delle
informazioni contenute nel Sito, nonché per danni derivanti da eventuali interruzioni, omissioni, cancellazioni,
difetti, sospensioni, ritardi o anomalie nell’erogazione del servizio dipendenti dalla fornitura di energia elettrica
o dal  servizio  telefonico  o  dal  cattivo  funzionamento della  rete  internet,  sia  derivanti  da  furto,  distruzione,
accesso non autorizzato,  alterazione e uso della documentazione, oppure da ogni altra causa non dipendente
dalla Società.
Le  informazioni  contenute  nel  Sito,  nonché  ciascuna  sezione  dello  stesso,  possono  essere  modificate  e/o
aggiornate e/o integrate e/o eliminate in qualsiasi momento senza alcun preavviso. 
Il  Visitatore  riconosce  espressamente  che  la  Società  non  potrà  essere  ritenuta  responsabile  dell’eventuale
condotta diffamatoria, offensiva e/o illecita da parte di altri visitatori e/o di terzi, e che il rischio di eventuali
danni ricade interamente sotto la responsabilità personale del Visitatore stesso.
La Società non assume alcuna responsabilità per contenuti informativi e materiali, realizzati o pubblicati da terzi
in qualsiasi modo, rispetto ai quali il Sito abbia links di collegamento. Il Visitatore che decida di visitare siti web
collegati  tramite  links  al  Sito  pone  in  essere  tale  comportamento  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,
assumendosi anche l’onere di dotarsi di tutte le misure di sicurezza necessarie contro l’eventuale presenza di
virus o di altri elementi in grado di danneggiare o distruggere i contenuti del proprio computer. Il collegamento
tramite links con altri siti web non implica in alcun modo che la Società abbia rapporti di sponsorizzazione e/o
collaborazione e/o affinità con le entità che siano titolari e/o gestori dei suddetti siti.

INFORMAZIONI RICEVUTE DAL SITO
Qualsiasi materiale inviato al Sito (a titolo meramente esemplificativo: tramite posta elettronica o pagine www)
rimane di  proprietà del soggetto dal quale proviene,  ma sarà sempre ritenuto non confidenziale.  La Società,
pertanto, non assumerà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà quindi libera senza alcun limite di
riprodurlo, utilizzarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo anche per realizzare eventuali opere da questo derivate,
e distribuirlo a terzi. Inoltre, la Società sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how o conoscenza
tecniche contenute nel suddetto materiale per qualsiasi scopo, incluso tra l’altro lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e/o servizi che contengano il materiale stesso.
Chiunque  invii  qualsiasi  materiale  garantisce  implicitamente  alla  Società  che  il  materiale  medesimo  è
pubblicabile e quindi tiene indenne la Società da qualsiasi azione, richiesta, pretesa, domanda avanzata da terzi
in relazione all’utilizzo da parte della Società stessa di tale materiale.
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E’ espressamente fatto divieto al Visitatore di inserire e/o trasmettere, attraverso il Sito, alcun tipo di materiale
che  sia  contrario  alla  legge,  all’ordine  pubblico  ed  al  buon  costume,  che  sia  minaccioso,  offensivo  e/o
diffamatorio, che violi i diritti inerenti alla vita pubblica e/o privata, che sia volgare, osceno, blasfemo, razzista o
in altro modo inopportuno, che inciti ad azioni criminali, ad azioni che siano causa di responsabilità civile e/o
penale, ad azioni che siano comunque illecite e che contengano messaggi pubblicitari o promozionali,  il tutto
senza preventiva ed espressa approvazione e consenso della Società. Per tale ragione, la Società si riserva la
facoltà di modificare, rifiutare e/o eliminare a sua totale discrezione i contributi del Visitatore non ritenuti idonei
alla trasmissione, divulgazione, scambio o messa a disposizione sul Sito.

MATERIALE AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFICO
Il Visitatore concede a titolo gratuito alla Società, per tutto il mondo e senza limitazioni temporali, in via non
esclusiva, ogni e qualunque diritto di riproduzione, esecuzione e rappresentazione in pubblico, comunicazione al
pubblico,  messa  a  disposizione  del  pubblico,  distribuzione,  traduzione,  elaborazione,  noleggio  e  prestito,  in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di uno o più filmati audiovisivi (di seguito il “Filmato”), di materiale audio
(di seguito “Audio”) e di materiale fotografico (di seguito “Foto”) che il Visitatore metterà a disposizione sul Sito
e/o su Youtube. I suddetti diritti potranno essere esercitati direttamente dalla Società ovvero da soggetti terzi
autorizzati dalla Società.
A mero titolo esemplificativo,  in forza dell'autorizzazione di cui sopra,  la  Società potrà,  direttamente ovvero
tramite soggetti terzi come sopra indicato, senza alcuna limitazione quanto al numero di passaggi ed utilizzazioni
di ciascun Filmato, Audio e/o Foto: a) riprodurre in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo o
procedimento attualmente esistente o che verrà inventato in futuro, in via temporanea o permanente, ciascun
Filmato,  Audio  e/o  Foto;  b)  mettere  a  disposizione  del  pubblico  ciascun  Filmato,  Audio  e/o  Foto  su  reti
telematiche quali Internet (su uno o più siti web, senza alcuna limitazione), sia con modalità 'streaming' che
'download' e/o con qualsiasi altra modalità tecnica che permetta la fruizione del Filmato, Audio e/o Foto; c)
comunicare al  pubblico  ciascun  Filmato,  Audio  e/o Foto in  qualsiasi  formato  e  mediante  qualsiasi  mezzo  e
modalità di diffusione a distanza, attualmente esistente o che verrà inventato in futuro; d) distribuire ciascun
Filmato, Audio e/o Foto in qualsiasi formato analogico o digitale attualmente esistente o che verrà inventato in
futuro, con qualsiasi mezzo e mediante qualsiasi canale commerciale, distribuire ciascun Filmato, Audio e/o Foto
anche in abbinamento con altro materiale audiovisivo e/o con pubblicazioni a mezzo stampa; e) tradurre in
qualsiasi  lingua  l'audio  di  ciascun  Filmato,  Audio  e/o  inserire  sottotitoli  in  qualsiasi  lingua;  f)  noleggiare  e
prestare ciascun Filmato, Audio e/o Foto in qualsiasi formato e con qualsiasi modalità; g) utilizzare ciascuno
Filmato, Audio e/o Foto per promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le utilizzazioni
permesse in forza delle presenti condizioni e/o in generale le attività della Società. In relazione ai diritti concessi
con il presente accordo, il Visitatore autorizza sin d'ora la Società - nonché i terzi autorizzati dalla Società - ad
utilizzare anche singole parti o frammenti del Filmato, Audio e/o Foto, nonché a rimontare il Filmato, Audio e/o
Foto, in tutto od in parte, qualora ciò sia ritenuto opportuno dalla Società o dai terzi per il migliore sfruttamento
degli stessi ai sensi del presente accordo. 
Ogni Filmato, Audio e/o Foto in questione sarà selezionato dalla Società a propria discrezione e né il Visitatore
né la Società,  rispettivamente,  saranno vincolati  da  alcun obbligo o limitazione quanto al  numero minimo o
massimo di Filmati, Audio e/o Foto che potranno essere resi disponibili al pubblico e selezionati dalla Società.
Il Visitatore garantisce espressamente di essere l'unico titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti
morali  sui  Filmati  e  di  poter  validamente  autorizzare  la  Società  ad esercitare  i  diritti  qui  indicati,  e  che  il
contenuto del Filmato, Audio e/o Foto non violerà alcun diritto di terzi (a mero titolo esemplificativo,  diritti
d'autore e diritti connessi, diritti d'immagine, diritto all'onore ed alla reputazione), né sarà osceno, offensivo o
diffamatorio nei confronti di alcun soggetto, a sfondo razzista. In relazione alle garanzie di cui sopra, il Visitatore
si impegna sin d'ora a tenere la Società integralmente indenne e manlevata in relazione a qualunque pregiudizio
derivante da eventuali pretese sollevate da soggetti terzi, a qualunque titolo, relative alla titolarità di diritti di
utilizzazione economica e diritti morali e/o al contenuto del Filmato, Audio e/o Foto.

COOKIES
In generale, un cookie può trovarsi nell’ambito del Sito al fine di tracciare i percorsi del Visitatore nel Sito stesso.
Se il Visitatore preferisce non ricevere cookies può impostare il proprio browser in modo tale che quest’ultimo
avverta della presenza di un cookie e quindi consenta al Visitatore di decidere se accettarlo o meno. Si può anche
rifiutare  automaticamente  tutti  i  cookies,  attivando  l’apposita  opzione  nel  browser.  Si  veda  a  proposito,
disclaimer specifico dedicato ai cookies.
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Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione  di  identificativi  di  sessione  (costituiti  da  numeri  casuali  generati  dal  server)  necessari  per
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i  dati  di  navigazione,  l'utente è libero di fornire i  dati  personali  riportati  nei
moduli di richiesta a Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia  o comunque indicati in contatti per
sollecitare  l'invio  di  materiale  informativo  o  di  altre  comunicazioni.  Il  loro  mancato  conferimento  può
comportare l'impossibilità  di ottenere quanto richiesto.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I  soggetti  cui  si  riferiscono i  dati  personali  hanno il  diritto  in  qualunque momento di  ottenere la conferma
dell'esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l'origine,  verificarne  l'esattezza  o
chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento,  oppure  la  rettifica  (art.7  del  D.Lgs.  n°  196/2003).  Ai  sensi  del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonchè di  opporsi  in  ogni  caso,  per motivi  legittimi,  al  loro trattamento.
Chiunque  dovesse  avere  dubbi  riguardanti  il  rispetto  della  politica  per  la  tutela  della  privacy  adottata  da
Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi dati personali
o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo info@mondinsieme.org

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni relative all’accesso al Sito sono regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi eventuale
controversia nascente e/o comunque connessa alle sopra riportate condizioni sarà di esclusiva competenza del
Foro di Reggio Emilia. La Società si riserva in ogni caso, qualora lo ritenga necessario, di agire in giudizio di
fronte a tribunali  di  Paesi  esteri  o di  città diverse  da Reggio Emilia per proteggere i  propri  interessi  e  fare
rispettare i propri diritti.

Data ultimo aggiornamento 02 Febbraio 2016
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